
U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE
Titolo: IV -4

Prot. n.  

Thiene  

Agli Assistiti
Dr. Valter Bettanin

       

Oggetto: Cessazione del Medico di Medicina Generale Dr. Bettanin Valter. 

Gentile Signora/Signore

Le comunico che dal prossimo 01/09/2019 il  Dr. Valter Bettanin cesserà l’attività di medico di
medicina generale nel comune di Montecchio Precalcino.

Per scegliere un nuovo medico, a partire  dal 01/09/2019,  può recarsi  di persona, munito di
tessera sanitaria presso gli sportelli distrettuali negli orari di apertura al pubblico sotto indicati

Può anche delegare per iscritto un altra persona utilizzando il modulo riportato sul retro della
presente allegando copia di un Suo documento di identità.

In alternativa, per evitarle code agli sportelli,  può compilare e firmare il modulo allegato alla
presente e consegnarlo alla sede distrettuale di competenza.

Per  velocizzare  ulteriormente  il  processo  Lei  può richiedere  il  cambio  online  del  medico  di
medicina  generale  (MMG)  senza  recarsi,  di  persona,  allo  sportello  amministrativo  del  Distretto,
seguendo questa semplice procedura:

- compili  il  modulo  allegato  alla  presente  nota  specifichi  quale  medico  intende  scegliere
indicando almeno tre nominativi in ordine di priorità e per quali familiari, oltre a Lei, chiede
il cambio del medico;

- inoltri  il  modulo  via  e  mail  in  copia  o  in  foto  leggibile;  al  seguente  indirizzo
cambio.medico@aulss7.veneto.i  t;  allegando  copia  o  la  foto  di  un  Suo  documento  di
identità (art. 38 DPR 445/2000), e indicando sempre un recapito telefonico;

- gli  uffici  preposti  a  mezzo  posta  elettronica  Le  daranno riscontro  dell’effettuazione  del
cambio, trasmettendo, in allegato, le tessere sanitarie aggiornate con il nuovo medico.

IMPORTANTE  La  preghiamo  di  inserire  sempre  un  recapito  telefonico,  necessario  per
contattarLa  qualora il  medico  da  Lei  scelto  non  avesse  disponibilità  di  posti  o  per  qualsiasi  altra
informazione.

Gli Uffici amministrativi della sede distrettuale di Thiene e Breganze sono a disposizione per
ogni eventuale, ulteriore chiarimento, chiamando il numero 0445/388971 e 0445/306211 negli orari
d’ufficio.

Distinti saluti.
IL DIRETTORE f.f. D.A.T.

        F.to  dott. Giuseppe Zanini

Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Zanini
Responsabile dell’istruttoria e/o referente per l’oggetto: dott. Giuseppe Zanini  e-mail: giuseppe.zanini  @aulss7.veneto.it
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sede di Breganze - via Pieve 12 - tel. 0445/306211 – fax 0445/306240

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.30 - 13.00 10.00 - 13.00
14.00 - 16.00

8.30 - 13.00 10.00 - 13.00
14.00 - 16.00

8.30 - 13.00

sede di Thiene - via Boldrini 1 - tel. 0445/388971 - fax 0445/388195
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.30 - 13.00
14.00 - 18.00 8.30 - 13.00 8.30 - 13.00

8.30 - 13.00
14.00 - 18.00 8.30 - 13.00

sede di Malo – Largo Palladio 9 - tel. 0445/586911 - fax 0445/586940
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

9 - 13.00
14.00 – 17.00

9 - 13.00
14.00 – 17.00

9 - 13.00
14.00 – 17.00

9 - 13.00
14.00 – 17.00

9 - 13.00
14.00 – 17.00

sede di Zugliano – via Fermi 1 - tel. 0445/870212 - fax 0445/870273
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

10.00 - 13.00
14.00 - 16.00

10.00 - 13.00
14.00 - 17.00

sede di Piovene – Piazzale  Vittoria 70 - tel. 0445/659111 - fax 0445/659136
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

10.00 - 13.00 10.00 - 13.00 10.00 - 13.00
14.30 - 18.00

10.00 - 13.00
14.00 - 16.00 10.00 - 13.00

sede di Arsiero – via Cartari 1 – tel. 0445/742511 - fax 0445/742530
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

10.00 - 13.00
14.00 - 17.30 10.00 - 13.00 8.00 - 13.00

sede di Schio - via De Lellis  1 - tel. 0445/598213 - fax 0445/598247
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

 8.30 - 13.00
14.00 - 18.00

8.30 - 13.00 8.30 - 13.00  8.30 - 13.00
14.00 - 18.00

8.30 - 13.00

ELENCO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DISPONIBILI IN DATA: 20/08/2019

Montecchio Precalcino: Preato Roberto,Soave Angelo,Tonello Simonetta. Villaverla : Ferrari 
Sara, Giardino Carla , Migliorino Giorgio, Negrini Murizio Breganze:  Zappa Nicoletta Zugliano: 
Rossi Laura,Pellegrini Stefano,Strazzabosco Domenico,Pizzato Stefania,Trevisan Daniele

Si informa che il dr. Andrisani Giampietro aprirà il 1/9 ambulatorio a Levà di Montecchio Prec.in 
via S.Giorgio 6            

I M P O R T A N T E

SI AVVISA CHE LA DISPONIBILITA’ DEI MEDICI PUO’ SUBIRE VARIAZIONI.

E’  FACOLTA’  DELL’INTERESSATO  SCEGLIERE  TRA  I  MEDICI  DI  MEDICINA  GENERALE  DI
AMBITO TERRITORIALE DIVERSO, PREVIA ACCETTAZIONE SCRITTA DA PARTE DEL MEDICO
PRESCELTO.

DELEGA AD EFFETTUARE LA SCELTA DEL NUOVO MEDICO

Il/la sottoscritto/a__________________________ nato/a a _________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|
__|

delega il/la Sig./ra_________________________ nato/a a _________________ il |__|__| |__|__| |__|__|__|
__|

ad effettuare il cambio del Medico di Medicina Generale.

Luogo ________________data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Firma
__________________________________



AL  DISTRETTO 2
                                      AZIENDA ULSS 07 PEDEMONTANA

36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

DOMANDA DI CAMBIO MEDICO

 (SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a__________________________________________ Prov- |__|__|

residente a __________________________________________________________________________

in via ______________________________________________________________n. |__|__|__|__|__|__|

RECAPITO TELEFONICO (OBBLIGATORIO) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail___________________________________________ Tel/Cell. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|

CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

SCEGLIE IL SEGUENTE MEDICO

1:_____________________________________________________________________________

o, in alternativa,

2:_____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________

 per  sé  per i componenti del suo nucleo familiare:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
(campo obbligatorio)

Data |__|__| |__|__| |__|__|__|__|            Firma ___________________________________

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

La richiesta può essere  consegnata alla sede distrettuale di competenza,  oppure per velocizzare il
processo  può  essere  trasmesso  tramite  posta  elettronica,  unitamente  alla  copia  o  foto  di  un  suo
documento di identità (art. 38 DPR 445/2000), al seguente indirizzo: cambio.medico@aulss7.veneto.it,
o  ancora  trasmesso  tramite  posta  oppure  a  mezzo  fax  al  numero  0445/306240  o  0445/388195
allegando sempre la fotocopia del documento di identità del richiedente (art. 38 DPR 445/2000).

Nelle domande compilate per l’intero nucleo familiare, il consenso al trasferimento dei dati sanitari
deve essere sottoscritto da tutti i componenti maggiorenni.

CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEI DATI SANITARI AL NUOVO MEDICO CURANTE

Il/la sottoscritto/a   - noi sottoscritti

Informato/a/i dell’importanza per il proprio medico di poter disporre dei propri dati sanitari al fine di poter
garantire la migliore assistenza possibile 

ESPRIME/ESPRIMIAMO IL PROPRIO CONSENSO

al trasferimento dei dati sanitari presenti negli archivi informatici del Dr. Bettanin Valter al nuovo medico
prescelto.

Firma__________________________________

Firma__________________________________

Luogo ________________data|__|__| |__|__| |__|__|__|__| Firma__________________________________

Firma
__________________________________

mailto:cambio.medico@aulss7.veneto.it


Firma__________________________________
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